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TURISMO Osti consegna il gagliardetto ai marinai veneziani

Adria omaggia i Settemari
Luigi Ingegneri

ADRIA - Sta diventando
un appuntamento tra-
dizionale l’arrivo ad
Adria di un gruppo di
veneziani dell’associa -
zione “Settemari”.
Obiettivo del sodalizio,
forte di oltre 150 soci, è
quello di riscoprire, va-
lorizzare e far conoscere
alcune antiche tradizio-
ni della secolare storia
ve n e z i a n a .
La loro principale attivi-

tà è quella di intrapren-
dere viaggi in barca lun-
go percorsi storici spes-
so dimenticati o sotto-
valutati nonostante la
loro bellezza naturale.
E fra i tragitti fluviali da
riscoprire e valorizzare
al primo posto c'è senza
dubbio l’asta tra il Po e
la laguna.
Così anche quest'anno
hanno ripercorso con
due “sandoli”, antiche e
tipiche imbarcazioni
della storia marinara
della Serenissima, il
tratto tra Venezia,
Chioggia ed attraverso il
Po di Brondolo sono
sbucati nel Po di Levan-
te, a Volta Grimana,
quindi sono entrati nel
Canalbianco fino ad ar-
rivare nella città etru-
sca. La meta era l'attrac-
co del ristorante Molte-
ni sul ramo interno del
Canalbianco. Qui han-
no sostato una giornata
intera, notte compresa,
visitato il museo ar-
cheologico nazionale e
il centro cittadino, han-
no passeggiato tra le co-
lorare bancarelle del
mercato del sabato.
Come sempre accolti dal
sorriso di Stefania ed
Enrico e di tutto lo staff
Molteni. Quest'anno,

inoltre, hanno ricevuto
un riconoscimento uffi-
ciale da parte dell’am -
ministrazione comuna-
le con l’assessore al turi-
smo Patrizia Osti che ha
consegnato loro il ga-
gliardetto della città.
Così si è congratulata
con questi “marinai” di -
chiarando di apprezzare
in pieno questa loro ini-
ziativa perché il turismo
fluvio - naturale rappre-
senta una delle sfide del
prossimo futuro e la cit-
tà di Adria ha tutte le
carte in regola per svol-

gere un ruolo da prota-
gonista magari trovan-
do contatti proprio con
Ve n e z i a .
Gli ospiti hanno ringra-
ziato per l'inattesa at-
tenzione assicurando il
loro ritorno il prossimo
a n n o.
Ma prima di ripartire
hanno lanciato un ap-
pello: “Che il Po e il
Canalbianco ritrovino la
loro vitalità, oggi sono
deserti d'acqua. E’ ne -
cessario quanto prima
riportare allegria in
questi ambienti”.I marinai veneziani con Stefania Molteni

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

CAVARZERE Le esibizioni avranno luogo nel duomo di San Mauro. Prossima tappa il 27 settembre

Autunno organistico per i giovani
Parte domani la rassegna di concerti dedicata a coloro che si sono distinti per impegno e talento

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Si apre nella
serata di domani “Autunno
or ga nis ti co ”, rassegna di
concerti che avrà come pro-
tagonista il maestoso orga-
no del duomo di San Mauro
di Cavarzere.
L’iniziativa ha origine dal
progetto di sensibilizzazione
culturale “L’organo nelle
scuole - diffusione di un be-
ne culturale legato al territo-
rio”, promosso dall’assesso -
rato all’istruzione del comu-
ne di Cavarzere e rivolto agli
alunni della scuola seconda-
ria di primo grado “Cap -
pon”.
La rassegna, dedicata ai gio-
vani organisti che si sono
distinti per impegno e talen-
to, nasce proprio con l’in -
tento di offrire loro l’occasio -
ne di esibirsi in pubblico,
permettendo così di arric-
chire la propria esperienza e
crescita professionale. Sarà
un affascinante incontro
con la musica e la meccanica
dello strumento in cui la di-
stanza tra l’interprete e il
pubblico verrà superata da-
gli interventi didattici e col-
loquiali degli stessi musici-
sti e dalla proiezione in di-
retta del concerto su un ma-
x i s c h e r m o.
Al pubblico verrà offerta una
guida alla comprensione dei
brani e della ricchezza tim-
brica dell’organo, per poter
meglio gustare e apprezzare
il momento musicale.
Due i concerti in program-

ma, che si terranno in duo-
mo alle 20.45. Il primo, di
domani sera, si intitola
“Giovani armonie organisti-
che” e vedrà la partecipazio-
ne degli organisti Thomas
Valerio e Francesco Trevi-
san, con l’esibizione della
studentessa d’organo Sofia
Mazzucato e al violoncello
Filippo Trevisan.
Sarà presente anche l’orche -
stra giovanile dell’I st it ut o
comprensivo “Ca pp on ” di
Cavarzere e la presentazione
dei brani sarà a cura di Paolo
Fontolan.

Appuntamento del tutto
speciale quello di sabato 27
settembre, che avrà come
protagonista il maestro Fi-
lippo Turri, apprezzato orga-
nista cavarzerano che darà
vita a un “Omaggio organi-
stico all’Università popolare
di Cavarzere nel venticin-
quesimo anniversario della
fo n d a z i o n e ”.
La presentazione sarà affi-
data a Francesco Bergo e i
programmi, curati da Filip-
po Turri che è anche diretto-
re artistico della rassegna,
spazieranno dalle esperien-

ze del periodo classico fino
alle ultime avanguardie
musicali, passando per le
composizioni di Bach, Vival-
di e Mozart.
La rassegna d’organo è pro-
mossa dall’assessorato all’i-
struzione di Cavarzere e dal-
l’Università popolare, con la
collaborazione del comune
di Cona, della parrocchia di
San Mauro, del Gruppo di
animazione San Mauro, del-
l’Avis di Cavarzere e Cona e
dell’Istituto comprensivo di
Cavarzere. L’ingresso è libe-
r o.

Protagonista dei concerti il maestoso organo del duomo di San Mauro di Cavarz e re

In breve da Adria

Questa sera

Prima riunione scout
dopo gli impegni estivi
■ Si rimette in moto anche l'attività del gruppo scout
Adria 2 che vede insieme le parrocchie della Cattedrale
e di San Vigilio. Questa sera alle 21, riunione della
“Coca”, ossia la comunità capi, per programmare
l'attività associativa fino a primavera. Ma prima di
guardare avanti sarà fatto un bilancio delle attività
estive, in particolare del campo scuola e della par-
tecipazione alla Route nazionale nella prima settimana
di agosto.

Animali

Zeus, cane smarrito
proprietaria preoccupata
■ Da qualche settimana Zeus non è più tornato a casa.
Si tratta di un cane bastardino di 14 anni, nero ma con
zampe e musetto color camoscio, è un po' sordo. Chi lo
vedesse è pregato di contattare Mara al numero
348324282.

Il Porto

Incontro con la fortuna
al centro commerciale
■ Un altro appuntamento con la fortuna è in programma
per domani, sabato 20 settembre, al centro commerciale
il Porto di Piazzale Rovigno, ad Adria. Il gioco è semplice
e si può vincere la spesa: è sufficiente mostrare gli
scontrini di tutti i giorni del periodo che va dal primo al
terzo sabato di ogni mese. Per avere maggiori in-
formazioni basta rivolgersi al desk all’interno del centro
c o m m e r c i a l e.

Patrizia Osti consegna il gargliardetto della Città di Adria

Due sandoli ormeggiati in Canalbianco


